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L’abuso di dipendenza economica tra giudici civili e enforce-
ment antitrust 

1. Le origini della disciplina 

Come noto, l’abuso di dipendenza economica è disciplinato dall’art. 9 della 
L. 192/1998 (“Legge sulla Subfornitura”). 

La scelta di inserire tale fattispecie all’interno della Legge sulla Subforni-
tura è stata adottata all’esito di un dibattito istituzionale che ha visto come 
principale protagonista l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato (“AGCM” o “Autorità”). 

In origine i disegni parlamentari, poi confluiti nella Legge sulla Subforni-
tura, prevedevano, infatti, di inserire l’abuso di dipendenza economica 
all’art. 3 della L. 287/1990 (“Legge Antitrust”) quale fattispecie minore 
del divieto di abuso di posizione dominante. L’AGCM, tuttavia, si è con 
forza opposta all’adozione di tale soluzione sostenendo che l’abuso di di-
pendenza economica avrebbe dovuto rimanere relegato nelle “questioni 
tra privati” evitando di dilatare in “modo innaturale la nozione di abuso di posi-
zione dominante”1. 

Anche in considerazione dell’opposizione dell’AGCM, il Legislatore del  
‘98 ha, quindi, scelto di inserire il divieto di abuso di dipendenza econo-
mica nella Legge sulla Subfornitura.  

Tuttavia, pochi anni dopo l’entrata in vigore della Legge sulla Subfornitura 
si è avvertita l’esigenza di dettare una specifica disciplina per quelle ipotesi 
di abuso di dipendenza economica che - pur non sconfinando nella fatti-
specie dell’abuso di posizione dominante - hanno un impatto significativo 
sulle dinamiche di mercato. 

Con la Legge 5 marzo 2001, n. 57 è stato pertanto aggiunto all’art. 9 della 
Legge sulla Subfornitura un comma 3-bis, che attribuisce all’AGCM la 
competenza a intervenire nei casi in cui l’abuso “abbia rilevanza per la 
tutela della concorrenza e del mercato”. 

⎯⎯ 
 
 

1 V. Pareri AGCM, 20 giugno 1995, AS046 in Bollettino 23/1995 reperibile al seguente link, e 11 
febbraio 1998, AS121, in Bollettino 5/1998 reperibile al seguente link. 

https://www.agcm.it/dettaglio?db=C12563290035806C&uid=ACA16F3C8D87EFFBC125645600527B55&view=vw0301&title=AS046-SUBFORNITURA%20INDUSTRIALE&fs=22-Attivit%C3%A0%20consultiva
https://www.agcm.it/dettaglio?db=C12563290035806C&uid=7B10628A45C2A97FC12565AE00552CC0&view=vw0301&title=AS121-DISCIPLINA%20DELLA%20SUBFORNITURA%20NELLE%20ATTIVIT%C3%80%20PRODUTTIVE&fs=22-Attivit%C3%A0%20consultiva
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Alla luce di tale previsione pare, dunque, possibile distinguere due fatti-
specie di abuso di dipendenza economica: 

(i) un abuso di dipendenza economica di portata (meramente) privati-
stica, di competenza dei (soli) giudici ordinari; 

(ii) un abuso di dipendenza economica di rilevanza non solo privatistica 
ma anche concorrenziale, che trova la sua disciplina nel comma 3-
bis dell’art. 9 della Legge sulla Subfornitura e rispetto al quale esiste 
una competenza “concorrente” dei giudici ordinari e dell’AGCM. 

Entrambe le fattispecie presuppongono la sussistenza di un comporta-
mento abusivo dell’altrui stato di dipendenza economica, ma la seconda 
richiede altresì che tale comportamento abusivo impatti sulle condizioni 
di funzionamento del mercato alterando il gioco della concorrenza. 

2. Quadro statistico e principali orientamenti della 
giurisprudenza civile 

Dalla data di entrata in vigore della Legge sulla Subfornitura si registrano 
214 sentenze edite in materia di abuso di dipendenza economica2, con un 
significativo trend di crescita a partire dal 20153. 

 

⎯⎯ 
 
 
2  Le sentenze reperite ed esaminate sono quelle edite sulle principali banche dati e riviste giuridiche. 
Non sono inoltre ricomprese le sentenze di mero rito e quelle aventi ad oggetto casi in cui la fatti-
specie di abuso di dipendenza economica era solo uno dei tanti titoli giuridici dedotti in causa, che 
nella maggior parte dei casi il giudice non ha considerato avendo ritenuto assorbente la valutazione 
effettuata con riguardo a uno o più degli altri titoli. 
3  Nel grafico che segue non sono riportate le sentenze dell’anno 2021 in quanto ancora in corso. 
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È ormai pacifico che lo stato di dipendenza economica possa rinvenirsi 
anche in rapporti diversi da quelli di subfornitura4 (ad esempio, i rap-
porti inerenti la fase di distribuzione). Anzi, come si evince dal seguente 
grafico, più della metà delle pronunce riguarda rapporti di “distribu-
zione” in senso lato. 

 

L’art. 9, comma 1, della Legge sulla Subfornitura definisce la dipendenza 
economica come la “situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, 
nei rapporti con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”. 

La giurisprudenza ha elaborato taluni indici “sintomatici” dello stato di 
dipendenza economica. Il principale di tali indici è rappresentato dall’as-
senza di reali e soddisfacenti alternative di mercato da valutarsi sulla base 
della sussistenza di investimenti specifici del contraente “debole”. Vi 
sono poi vari altri indici, tra cui: 

- la condizione di “mono-committenza” quantomeno nel caso 
in cui non derivi da una libera scelta imprenditoriale del contraente 
“debole”. 

- l’elevato livello di integrazione produttiva tra il fornitore e il 
committente, sebbene lo stesso, almeno in linea di principio, sia 
un fattore “fisiologico” nelle moderne organizzazioni produttive 
da cui, a seconda dei casi, anche il fornitore può trarre beneficio; 

- il compimento di condotte abusive. Ciò sulla base del ragiona-
mento (viziato, secondo alcuni, in quanto “circolare”) che se una 
parte abusa di un’altra è perché è in grado di farlo. 

Non esiste un elenco tassativo delle condotte abusive, posto che, astratta-
mente, nessun comportamento può dirsi vietato “in sé e per sé”:  

⎯⎯ 
 
 
4 In questo senso, in particolare, Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 2014, n. 16787 e Cass. Civ., Sez. Un., 
25 novembre 2011, n. 24906. 
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l’abusività deve, invero, essere valutata facendo applicazione dei principi 
generali di buona fede oggettiva, ragionevolezza, e proporzionalità. 

L’art. 9, comma 2, della Legge sulla Subfornitura individua - seppur a titolo 
esemplificativo - tre possibili fattispecie di abuso di dipendenza econo-
mica: 

- il “rifiuto di vendere” o il “rifiuto di comprare” in tutti i casi in cui 
tale condotta, pur non essendo oggetto di un’obbligazione ex con-
tractu, sia contraria all’ordinaria correttezza o buona fede; 

- l’“imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gra-
vose” (alla luce, secondo alcuni, di una valutazione d’insieme 
dell’assetto contrattuale e non già di una valutazione atomistica 
della clausola ritenuta “gravosa”) “o discriminatorie” (alla luce di 
un confronto con le condizioni generalmente applicate dalla parte 
in posizione di predominanza ai propri partner commerciali); 

- l’“interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”, come 
nel caso di mancato rinnovo di un contratto che, alla luce delle 
circostanze del caso risulti imprevisto, non giustificato (ad esem-
pio da esigenze di riorganizzazione aziendale e/o da inadempi-
menti della controparte) e, comunque, intervenuto in un momento 
tale da non consentire alla controparte il recupero degli investi-
menti specifici effettuati. 

Guardando alla giurisprudenza edita si nota che l’imposizione di condi-
zioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie è la 
fattispecie più ricorrente, seguita poi dall’interruzione arbitraria delle re-
lazioni commerciali.  

 

Limitando invece l’indagine ai casi in cui è stato accertato in giudizio lo 
stato di dipendenza economica e/o l’abuso, l’interruzione arbitraria 
delle relazioni commerciali passa al primo posto.  
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3. L’attività di enforcement dell’AGCM 

L’AGCM ha avviato la sua prima istruttoria in materia di abuso di dipen-
denza economica nel 2016, ossia 15 anni dopo essere stata investita di 
tale potere.  

In tale occasione, l’Autorità ha sanzionato Hera S.p.A. per aver sistemati-
camente pagato i suoi fornitori a 120 giorni, anziché a 60 giorni come in-
vece previsto dalla disciplina di settore5. Nel motivare le ragioni del pro-
prio intervento, l’Autorità ha chiarito che l’applicazione di termini di pa-
gamento superiori a quelli imposti per legge aveva un effetto dannoso 
sulle dinamiche di mercato poiché privava indebitamente i fornitori di 
Hera della liquidità necessaria a fare investimenti e sviluppare la propria 
attività. In tale occasione, l’AGCM non ha dovuto dimostrare lo stato di 
dipendenza economica dei fornitori di Hera, poiché l’articolo 9 comma 3-
bis della Legge sulla Subfornitura prevede espressamente che, in caso di 
violazione diffusa e reiterata della normativa in materia di termini di paga-
mento nelle transazioni commerciali6, l’abuso nei confronti delle piccole e 
medie imprese si configura a prescindere dall’accertamento della di-
pendenza economica. 

A tale pronuncia hanno fatto seguito ulteriori anni di silenzio e sono stati 
in molti a ritenere che l’intervento dell’AGCM nei confronti Hera era de-
stinato a rimanere un caso isolato.  

Tale ipotesi è stata tuttavia recentemente smentita dalla attività di enforce-
ment dell’AGCM che tra la fine del 2018 e il 2020 ha avviato ben tre 

⎯⎯ 
 
 
5 Cfr. provvedimento AGCM n. 26251, del 23 novembre 2016, di chiusura dell’istruttoria RP1 – 
Hera-Affidamenti Gruppi Misura Gas/Termini di pagamento. 
6 Cfr. d.lgs. 231/2002 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali. 
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nuove istruttorie in materia di abuso di dipendenza economica 
dando così un segnale di forte discontinuità rispetto al passato.  

In particolare, a fine 2019, l’AGCM ha sanzionato un distributore nazio-
nale di quotidiani e periodici (M-Dis Distribuzione Media S.p.A.) per aver 
interrotto arbitrariamente e senza adeguata motivazione il rapporto 
di fornitura con un sub-distributore locale attivo nell’area di Genova 
(RN).7 L’Autorità ha spiegato il proprio intervento chiarendo che la con-
dotta sanzionata aveva un rilevante impatto sulle dinamiche concor-
renziali del mercato locale della distribuzione di quotidiani e periodici 
perché: (i) aveva l’effetto di determinare l’uscita dal mercato di RN e (ii) 
era di fatto preordinata all’espansione di M-Dis nel mercato in questione 
a discapito della stessa RN8. 

Sono invece ancora pendenti le due istruttorie avviate nel corso del 2020 
nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e di Benetton S.r.l.. 

A Poste Italiane viene contestato di aver imposto a un suo distributore 
locale (Soluzioni S.r.l.) delle condizioni contrattuali ingiustificatamente 
gravose tra cui: (i) il divieto di trasportare e consegnare i prodotti di 
terzi contestualmente a quelli di Poste e (ii) la facoltà di Poste di variare 
unilateralmente e in modo significativo i quantitativi di prodotti che So-
luzioni avrebbe dovuto consegnare. Ad avviso dell’Autorità, tali condotte 
assumerebbero rilevanza concorrenziale nella misura in cui avrebbero 
impedito a Soluzioni di emanciparsi dalla condizione di mono-com-
mittenza nei confronti di Poste e di operare in concorrenza con quest’ul-
tima. E infatti, a seguito dell’interruzione dei rapporti contrattuali con Po-
ste, Soluzioni, che fino a quel momento aveva prestato i propri servizi 
esclusivamente a favore di Poste, è uscita dal mercato9. 

L’istruttoria nei confronti di Benetton è invece volta a verificare se le clau-
sole che disciplinano il suo rapporto di franchising con un retailer locale de-
terminino uno eccessivo squilibrio di diritti e doveri a danno di 
quest’ultimo limitandone ingiustificatamente l’autonomia impren-
ditoriale10. Tra le clausole sotto indagine vi sono quelle che: (i) prevedono 
che il retailer debba sopportare interamente i costi per la realizzazione e la 

⎯⎯ 
 
 
7 Cfr. provvedimento AGCM n. 28043, del 20 dicembre 2019, di chiusura dell’istruttoria A525 – 
Mercato della distribuzione quotidiani e periodici nell’area di Genova e Tigullio. 
8 È interessante notare che, in parallelo al procedimento antitrust, era stato promosso sui medesimi 
fatti un giudizio cautelare civile innanzi al Tribunale di Genova. Di ciò erano stati reciprocamente 
resi edotti l’AGCM e il Tribunale di Genova, i quali però hanno entrambi “rivendicato” l’indi-
pendenza dei rispettivi giudizi facendo leva sul fatto che nel procedimento cautelare civile non 
era stato dedotto un abuso di dipendenza economica, ma la più generica fattispecie dell’abuso con-
trattuale.  
9 Si segnala peraltro che, secondo quanto emerge da un comunicato stampa pubblicato da Poste 
Italiane, “da oltre due anni è pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma un’azione per le medesime condotte”.  
10 Cfr. provvedimento n. 2844, del 17 novembre 2020, di avvio dell’istruttoria A543 – Rapporti 
contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori (in Boll. N. 47/2020).  

https://www.posteitaliane.it/it/comunicati/posteitalianeproc-1476516265517.html
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progettazione del punto vendita affidandosi ai professionisti selezionati da 
Benetton, (ii) impongono al retailer un obbligo di assortimento automatico 
dei prodotti Benetton, (iii) stabiliscono che l’ordine del retailer sia per que-
sto vincolante per un periodo di 10 mesi, mentre Benetton resta libera di 
decidere se fornire tutta o solo parte della merce richiesta, (iv) stabiliscono 
che i termini di consegna della merce abbiano per Benetton un’efficacia 
meramente indicativa, (v) prevedono l’obbligo del retailer di pagare la 
merce anche in caso di reclami, (vi) prevedono la risoluzione del contratto 
nelle ipotesi in cui il rivenditore “si rifiuti di partecipare alle o non rispetti piena-
mente le campagne pubblicitarie di marketing” di Benetton e (vii) vietano al retai-
ler di modificare la propria compagine sociale o il suo management senza il 
preventivo beneplacito di Benetton. Nel motivare le ragioni del proprio 
intervento, l’AGCM ha chiarito che: “l ’utilizzo del modello contrattuale 
in esame da parte di un soggetto che gestisce una significativa rete commerciale in fran-
chising potrebbe avere un impatto significativo su tutti gli imprenditori 
che costituiscono la rete in questione, a detrimento del gioco concorrenziale 
nel relativo mercato”11. 

Il crescente interesse dell’AGCM alla disciplina in materia di abuso di di-
pendenza economica è da ultimo certificato dalla sua recente proposta di 
modificare la Legge sulla Subfornitura al fine di rendere più incisivo il 
proprio intervento nei confronti delle piattaforme digitali. In particolare, 
l’Autorità propone di modificare l’attuale formulazione dell’articolo 9 della 
Legge sulla Subfornitura12:  

-  prevedendo una presunzione di dipendenza economica delle 
imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali (quali, ad 
esempio, le piattaforme di e-commerce) nei confronti di tali 
piattaforme digitali se queste ultime rivestono un ruolo deter-
minante per raggiungere i consumatori; e 

-  fornendo un elenco esemplificativo di condotte che pos-
sono integrare un abuso di dipendenza economica da 
parte delle piattaforme digitali, tra cui: (i) il rifiuto di garan-
tire l’interoperabilità di prodotti o servizi13, (ii) il rifiuto di ga-
rantire la portabilità dei dati da una piattaforma a un’altra e (iii) 
la richiesta di una quantità di dati eccessiva rispetto al servizio 
fornito.   

Si tratta di condotte che, a ben vedere, potrebbero altresì integrare un 
abuso di posizione dominante (se poste in essere da un’impresa domi-
nante) e che sono già state oggetto di diverse istruttorie antitrust sia in Italia, 

⎯⎯ 
 
 
11 Ibidem, par. 27. 
12 Cfr. AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 
2021 del 22 marzo 2021, par. VII, lett. C).  
13 Come noto, con il termine interoperabilità, ci si riferisce alla possibilità di un prodotto o servizio 
di dialogare e/o interagire con un distinto prodotto o servizio. 
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sia all’estero. La scelta di includere tali condotte tra quelle potenzialmente 
oggetto di un abuso di dipendenza economica sembra pertanto ispirata 
dalla volontà dell’AGCM di ampliare i propri poteri di intervento impo-
nendo una serie di limiti alle attività delle piattaforme digitali che prescin-
dono dalla sussistenza di una loro posizione dominante. 

4. Conclusioni 

Fin dall’entrata in vigore della Legge sulla Subfornitura, ma con un sensi-
bile incremento a partire dal 2015, i giudici civili sono stati in molte 
occasioni chiamati a decidere cause in materia di abuso di dipendenza eco-
nomica relative a rapporti commerciali di svariata natura, ben al di là 
dell’ipotesi della subfornitura.  
 
La fattispecie di abuso più invocata dall’attore è quella dell’imposizione 
di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie, 
mentre quella più sanzionata è rappresentata dall’interruzione arbitra-
ria delle relazioni commerciali14. Il che è indicativo dell’intrinseca “pe-
ricolosità” di questo tipo di giudizi che spesso sono preceduti da una 
fase cautelare che impone tempi brevissimi all’impresa accusata di abuso 
per difendersi e che può avere un esito “dirompente”. In diversi casi la 
giurisprudenza ha infatti ordinato al contraente “forte” di continuare a 
dare esecuzione al rapporto contrattuale (anche dopo che lo stesso era 
stato interrotto e che il contraente “debole” era stato sostituito) arrivando 
sino al punto di definire le condizioni a cui tale rapporto avrebbe dovuto 
proseguire.  
 
Quanto all’AGCM, dopo anni di silenzio, nell’ultimo periodo l’Autorità 
ha chiaramente mostrato un crescente interesse nei confronti dell’istituto 
in questione avviando sempre più spesso nuove istruttorie e, da ultimo, 
proponendo di rafforzare i propri poteri in materia nei confronti delle 
piattaforme digitali. 
 
Tale recente attività lascia chiaramente presupporre un nuovo trend di en-
forcement dell’AGCM che con ogni verosimiglianza sarà sempre più incline 
ad avviare nuove istruttorie in materia. Guardando alla recente attività 
svolta, è ragionevole ritenere che l’AGCM concentrerà la propria atten-
zione sulle condotte che rischiano di determinare l’uscita dal mercato di 
operatori deboli, sugli accordi di distribuzione e – ovviamente - sulle atti-
vità delle piattaforme digitali. 

⎯⎯ 
 
 
14 La casistica però dimostra che, anche in tali casi, l’oggetto del contendere si estende al periodo 
di vita del contratto per valutare, anche a distanza di molto tempo, la gravosità sotto molteplici 
profili delle condizioni contrattuali pattuite. 
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Da notare che l’AGCM dispone di penetranti poteri istruttori potendo, ad 
esempio, svolgere ispezioni a sorpresa presso le sedi delle imprese interes-
sate, formulare richieste di informazioni e chiedere l’esibizione di docu-
menti. Peraltro, in caso di accertamento dell’abuso di dipendenza econo-
mica, oltre a inibire la prosecuzione dell’illecito, l’Autorità può irrogare 
sanzioni sino al 10% del fatturato dell’impresa interessata.   
 
Appare dunque sempre più importante – per tutte le imprese – condurre 
una attività di compliance al fine di ridurre il rischio di contestazioni in 
materia di abuso di dipendenza economica (sia in sede civile sia innanzi 
all’AGCM). 
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